Atto di elesignazione del Responsabile della Proteziome clei tsaiii (R'pm)
ai sensi dell'art. 37 del Regolanrento UE 2fiL6l 6Vg

Istituto Cornprensivo
Via Prati
Desio

Preme$o lhe:

Reeponsalrlè dèl a Protezione deì Dali (RPD) (artt. 37-39);

autorità giuri.dlzlonali quandÒ erer.ltdno le loro foilzionl gaurldj2ionalD (art. 37, paragrafo

tctnh

dal fitolare del hnttòmento

o

i,

letL a);

dal Rsponsabile del t(dltam€nto» (@Niderando n. 97 del

RGPD).

Considerato che lTstituto Comprensivo Via Prati di Desio:
è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'aft. 37, par.
l, Iett, a) del RGPD;
ha ritenuto che Frareg s.r.l,, Viale Edoarclo Jenner 38 - 20159 Milano - PI 11157810158, sia in possesso del livello di
conoscenza specialistica e delte competen:ze richieste dall2rt. 37, par.5, del RGPD, per la nomina a RPD, e non si trova
in situazioni di conflilto di interesse con la posizione da ricoprlre e i compiti e le funzjoni da espletare;

lTstituto Comprensivo Via Prati di Desio DESIGNA
come Data Protection Officer (DPO), Frareg s.r,l,, ilcuireferente individuato e l'lng. Stéphane Jean MichelBarllosa.
previst«l dall'art' 39, par' ,1, del RGPD è incaricato di svolgere, in pi,3na autonomia e
indipendenza, ì seguenti connpiti e funzionil
]. inlormare e fornire consulenza al titolare dr:l trattamento o al responsabile del trattamento nonr:hé ai dipendentl
che eseguono il trattamento in merito aglì obblighi derivantl dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o
dellUnione relative alla protezìone deri dati;
2. sorvegliare lbsservanza del RGPD, di altre disposizionr nazionali o dell'Unione relative alla proteziorte dei dati
nonché delle politiche del titolare del trattanento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei
dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che
partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controlìo;

Il predetto, nel rispetto di quanto

3, fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione

dei dati e sorvegliarne

Io

svolgimento aisensi de:ll'articolo 35 del RGPD;
cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

4.
5. fungere da punto di contatto con il

Gara'nte per

la protezione dei datÌ personali per

quest oni cr:nnesse al

trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui allhrticolo 36, ed effeltuare, se del caso, ccrnsultazioni
relativamente a qualunque altra ques;tione,

I compiti del Responsabile della Protezione dei Dati attengono all'insieme dei trattamenti dì dati effelluati Calllstituto
Comprensivo Via Prati di Desio,
1.

2.
a
J.

LTstituto Comprensivo Via Prati di Desio s! irnpegna a:
mettere a disposizione del FIPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compi[i e delle funzioni
assegnate: locali idonei dorie effettuare [e attività, documentazione descrittiva del sistema di protezrione ciei dati gia
implementato o in via di imprlementazìone, refererrti interni delle funzioni coinvolte nel trattamenti'
non rimuovere o penalizzare il RPD in ragirtne dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio ietle sue funz:ioni;
garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in paftìcolare, non assegnando allo stesso
attività o compiti che risultino in contrasto o conflifto dì interesse.

I dati di contatto del RPD silranno comunicati al rSarante per la protezione dei dati personali.
altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale dell'Istituto Comprensivo Via Prati di Desio.
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Firma del Legale Rappresenllante

dell'Istituto Comprensivo

i dati di r:ontatlo saranno,
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Firma del Responsabile della Protezione dei Dati personali Frareg s,r.l.
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